Comune di Vallinfreda
Roma Città Metropolitana

NUOVA VITA AL NOSTRO TERRITORIO
L’ARSIAL, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 1, ha approvato la
sovvenzione della iniziativa “Nuova vita al nostro territorio” proposta dal Comune e da svolgersi a
Vallinfreda nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2019 secondo le specifiche riportate di seguito, che
rispondono ai requisiti proposti dal Bando: “Sono ammessi alle agevolazioni eventi e iniziative per la
promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari ed enogastronomici del Lazio oltre che per
la promozione turistica e territoriale, laddove connessa ai prodotti agricoli, agroalimentari ed
enogastronomici tipici e tradizionali del Lazio. Saranno, in particolare, premiati i progetti che prevedono
attività di informazione e valorizzazione del patrimonio delle eccellenze agroalimentari e territoriali del
Lazio, incentivandone la fruizione, e che siano “plastic free”, ossia basati sulla totale assenza di uso della
plastica monouso.”
Le iniziative realizzate consisteranno in attività enogastronomiche di promozione e valorizzazione delle
produzioni locali ed in laboratori di diffusione delle tradizioni di culture agricole e delle piante officinali
autoctone sul territorio. Tali iniziative saranno in linea con gli obiettivi promossi dall’Alleanza Nazionale
per lo Sviluppo Sostenibile, AsVIS, che punta ad attuare in Italia le indicazioni della Carta delle Nazioni
Unite secondo gli obiettivi 2030, ed in particolare con i Goal 2 – Produzione alimentare sostenibile e
biodiversità, Goal 12 - Consumo e produzioni responsabili, e Goal 15 – Vita sulla Terra, da far conoscere
ed approfondire attraverso la diffusione delle relazioni e dei materiali prodotti.
Il Comune nella conduzione delle attività si avvarrà della collaborazione con la Pro Loco, che sarà
l’organismo attuatore del progetto in stretta collaborazione con i partner, l’Associazione di Volontariato
San Rocco, gli Amici di Fra Diego, il Centro Sociale Anziani, i produttori, gli allevatori ed i negozianti del
paese, che contribuiranno ad enfatizzare le eccellenze presenti in paese e sul territorio.
Nell’ultimo fine settimana di Settembre verranno predisposti a Vallinfreda spazi ed attrezzature per la
presentazione e promozione dei prodotti e delle eccellenze enogastronomiche locali che i produttori locali
offriranno ai visitatori, documentandone le contempo origine, caratteristiche e piani evolutivi basati sulle
specificità del territorio e delle sue componenti agroalimentari.
Alla ripresa dell’Anno Scolastico verranno realizzati con gli Istituti frequentati dai ragazzi di Vallinfreda
laboratori di informazione, manipolazione ed approfondimento delle conoscenze sulla Biodiversità del
territorio, da far confluire nella specifica diffusione dei risultati della iniziativa, oltre a consentire una
originale e specifica azione di diffusione in terreni soggetti all’erosione idrogeologica di “Seed bombs”.
Questa tecnica è utilizzata in varie parti del mondo per agevolare la “ripopolazione” di nuove essenze
affidate alla natura, secondo stili e modalità molto sviluppate all’estero e riprese dalla Stessa ARSIAL nel
corso dei Seminari di Ricerca e Studio svolti nello scorso mese di Maggio 2019.
Obiettivo dell’Iniziativa è sollecitare la motivazione e la partecipazione della cittadinanza, ed in particolare
delle giovani generazioni, per queste azioni che si basano su una cultura ancestrale enogastronomica che
rischia di scomparire, sottolineando le prospettive di sviluppo anche lavorativo che esse possono offrire,
grazie anche ad un intelligente supporto da parte dell’ARSIAL.
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www.arsial.it/arsial/

Cronoprogramma della attività
Mese di Luglio
Azione A12: Riunioni di progettazione iniziale delle attività con gli organismi coinvolti secondo il progetto
presentato; raccolta di informazioni e documentazione sulle tradizioni enogastronomiche del paese e sulle
essenze naturali che ne valorizzano le derrate, anche a supporto di laboratori da attuare nel corso dei campi
estivi di gruppi giovanili ospitati in località Le Aie. Questa azione è stata attuata in attesa dell’approvazione
del progetto.
Mese di Agosto (dopo la data di approvazione del progetto, 13/08)
Azione A1 ed A3: Riunioni di Progettazione e Programmazione di dettaglio con i partner di progetto e
consolidamento della documentazione da produrre secondo gli obiettivi stabiliti.
Obiettivo prioritario del Progetto
Azione A2: Presentazione dell’Evento in piazza e nel parco cittadino di presentazione e fruizione delle
eccellenze enogastronomico di Vallinfreda, in stretta collaborazione con i giovani e la cittadinanza coinvolta
dalle organizzazioni partner in occasione delle feste patronali del 28 e 29 Settembre.
Mesi di Agosto e Settembre
Azione A4: Incontro con la dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Arsoli per concordare il coinvolgimento dei
ragazzi delle scuole per la massima sensibilizzazione sulla specificità dell’Arsial e sullo Sviluppo Sostenibile.
Preparazione e conduzione di laboratori di identificazione, raccolta ed elaborazione delle essenze
aromatiche presenti nel territorio per la preparazione di oleoliti e tinture per un loro utilizzo esterno in
occasione di scottature e punture di insetti. Anche queste attività risultano essenziali ai fini dei laboratori e
relativa documentazione da usare successivamente con i ragazzi del paese e delle scuole.
Settimana del 16 Settembre – ripresa dell’Anno Scolastico
Azioni A3, A4 ed A5: incontri con le scuole per illustrazione del progetto con particolare riferimento agli
obiettivi dell’ARSIAL, alla biodiversità del territorio del Medaniene Superiore, alle peculiarità del suolo, delle
colture e dell’enogastronomia. Programmazione ed esecuzione dei laboratori previsti e raccolta degli
elaborati degli studenti per una successiva diffusione. Progettazione e preparazione delle “Seed Bombs” ed
identificazioni delle aree territoriali di Vallinfreda in cui diffonderle nel corso del progetto.
28 - 29 Settembre
Azione A5: Realizzazione, in collaborazione con gli allevatori e le organizzazioni del terzo settore presenti in
paese, dell’Evento Enogastronomico in occasione della massima confluenza di visitatori a Vallinfreda per la
Festività della Madonna, del Santo Patrono San Michele Arcangelo e per la Fiera Secolare.
Realizzazione del Lancio, a cura dei ragazzi di Vallinfreda e delle scuole, delle Seed Bombs preparate, con
adeguata informazione documentale su Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, da diffondere anche in
collaborazione con la stampa locale e l’Alleanza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile ASviS.
Partecipazione, attraverso questi eventi, alla iniziativa “Saturdays for Future” organizzata dal “CTS NeXt –
Nuova economia per tutti”.
29 Settembre – 10 Ottobre
Conclusione del progetto: documentazione, pubblicizzazione e rendicontazione delle iniziative realizzate
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Si fa riferimento alle “azioni” listate nel progetto approvato dal’ARSIAL.

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione
dell’Agricoltura del Lazio
L’ARSIAL promuove lo sviluppo e l’innovazione del sistema agricolo e agro-industriale del Lazio in sintonia
con le linee di programmazione definite in sede regionale e secondo le direttive impartite dalla Giunta. In
stretta collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione, concorre con specifiche azioni di
supporto al raggiungimento degli obiettivi di governo.
L’Agenzia funge da strumento di raccordo tra il sistema produttivo ed il mondo della ricerca, operando in
particolare nell’adattamento e nel trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto, finalizzate a
migliorare la competitività delle imprese, la qualità dei prodotti, la tutela e la valorizzazione degli agroecosistemi. Inoltre, offre assistenza economica e finanziaria alle imprese operanti in campo agroalimentare
e fornisce assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
Svolge funzioni di vigilanza sulle produzioni di qualità regolamentata (DOP-IGP-BIO), sostenendo la
diffusione delle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale, lo sviluppo dei marchi e della
certificazione di qualità, oltre che la tutela e la valorizzazione delle risorse genetiche presenti sul territorio
regionale.
Attraverso un’intensa attività di promozione dei prodotti tipici e di qualità del Lazio, condotta sia in ambito
nazionale che internazionale, favorisce l’apertura di nuovi sbocchi commerciali per le nostre imprese del
settore agroalimentare, con azioni volte alla penetrazione del mercato interno e dei mercati esteri.
L’Agenzia, infine, gestisce il servizio integrato agrometeorologico della Regione Lazio, svolge funzioni di
promozione, controllo e vigilanza sul sistema agrituristico regionale e, tramite l’Osservatorio Faunistico,
supporta la Regione nelle attività di ricerca, sperimentazione e tutela dell’ambiente dedicate al settore
ittico, sia nelle acque interne che nelle acque marine e salmastre.
L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) è un Ente di diritto
pubblico, strumentale della Regione, istituito nel 1995 (LL.RR. 2/95 e 15/2003, aggiornate al luglio 2014,
L.R. 7/14).
Eredita l’esperienza e il patrimonio dell’Ente di Sviluppo Agricolo del Lazio (ERSAL), a sua volta subentrato
alla fine degli anni ’70 del secolo scorso all’Ente Maremma che, a partire dagli anni ’50, sovraintese agli
interventi previsti dalla riforma agraria del dopoguerra per i territori del Lazio e della Toscana.

Saturdays for Future
La mobilitazione per il consumo responsabile
L’idea dei Saturdays for Future è stata lanciata ufficialmente da Leonardo Becchetti, presidente CTS NeXt3,
ed Enrico Giovannini, portavoce ASviS, con una lettera pubblicata su Avvenire:
“E se i giovani di ‘Fridays for Future’, che si sono mobilitati in tutto il mondo per chiedere agli adulti e alle
istituzioni di ‘non rubargli il futuro’ e di costruire un domani sostenibile per il pianeta, coinvolgessero le
proprie famiglie in dei ‘Saturdays for Future’, dedicati a cambiare le abitudini di spesa? Se, cioè, il sabato, il
giorno successivo alla mobilitazione, quando oltre la metà delle persone fa abitualmente la spesa
settimanale, si trasformasse per tutti nel giorno a favore della sostenibilità ambientale e sociale?”
NeXt e l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) hanno fissato il primo appuntamento il 28
settembre 2019, giorno successivo al prossimo sciopero globale degli studenti per la lotta al cambiamento
climatico, come inizio del percorso verso una maggiore presa di coscienza sulla sostenibilità dei modelli di
produzione e consumo.

In collaborazione con Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)4 è nata il 3 febbraio del 2016 per far crescere nella
società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile e per mobilitarli allo scopo di realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.
L’Alleanza riunisce attualmente oltre 220 tra le più importanti istituzioni e reti della società civile.

Il 28 settembre Vallinfreda partecipa al primo Saturday for Future!
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Per conoscere meglio Vallinfreda
Conoscete la ricetta della “pecora in Cif Ciaf”? I “frascaregli”? E le “cicerchiole”?
Il progetto che il Comune di Vallinfreda insieme alla Pro Loco, agli altri organismi di volontariato ed agli
allevatori del paese ha proposto all’ARSIAL, che ne ha riconosciuto la validità e ne ha finanziato
l’esecuzione, permetterà di recuperare questa ed altre tradizioni enogastronomiche e di cultura territoriale,
in grado anche di aprire interessanti opportunità lavorative per i giovani del paese, ma non solo.

VALLINFREDA IN BREVE
NOTIZIE STORICHE
Il piccolo paese si estende a 847 m sulle pendici del Monte Croce con una suggestiva veduta sulla Piana
del Cavaliere, il Monte Velino e il Terminillo. La località, fin dal periodo in cui la popolazione pre-romana
degli Equi controllava il territorio a cavallo di Lazio ed Abruzzo, costituiva un punto di avvistamento e di
controllo per il passaggio nella vallata sottostante, l’odierna Piana del Cavaliere, confine fino a metà
dell’’800 tra lo Stato Pontificio ed il Regno di Napoli,

Latium Antiquum
Nonostante la scarsità di documenti che la riguardano, si pensa che Vallinfreda (nome antico Vallis frigida)
abbia infatti avuto le sue origini prima come posto militare di osservazione, poi come centro agricolo, nel IV
sec. d. C., preesistendo all'epoca di S. Benedetto (vissuto tra il 480 e il 547) al quale alcuni nobili marsicani
l'affidarono in signoria. Da allora e per oltre 800 anni il feudo rimane costantemente ascritto ai beni
dell'Abbazia di Subiaco, come riporta il Regesto Sublacense nei documenti del 1015 e del 1051. Nel 1336
Vallinfreda compare tra le proprietà degli Orsini, ai quali succedettero i Colonna, che la persero per brevi
periodi a favore dei Piccolomini (1473 - 1500) e nuovamente dell'Abbazia di Subiaco (1500 - 1510). Vari
altri proprietari - tra cui vanno ricordati i Cenci, i Theodoli e soprattutto i Borghese - si succedettero fino a
che nel 1927 tutte le proprietà passarono al Comune. Il paese venne saccheggiato dai briganti guidati da
Fra' Diavolo (Michele Pezza, 1771-1806) i quali uccisero molti abitanti e diedero alle fiamme l'archivio e la
biblioteca dei Bencivenga-Barbaro, famiglia che si distinse poi per la partecipazione ai moti risorgimentali.

Vallinfreda, vista d’insieme da “Le Aie”
MONUMENTI E LUOGHI D’INTERESSE
Chiesa di S. Michele Arcangelo
Eretta forse nel XVI secolo fu ampiamente rifatta nel 1643, La Chiesa, di aspetto barocco, conserva all'altar
maggiore una tela del Romanino (Girolamo da Romano, 1484-1559ca) che raffigura l'Arcangelo Michele che
schiaccia il demonio. Molto interessante l'organo, originale del XVIII secolo. Gli affreschi presenti in chiesa
furono restaurati dal Ciotti nel dopoguerra. Questo artista dipinse anche il Sacro Cuore del secondo altare a
destra. Le altre cappelle, in stile barocco, presentano tele del XVIII e del XIX secolo. Recentemente un altare è
stato dedicato al culto del beato Diego Oddi.
Oratorio del Santissimo Crocifisso
Nasce dal recupero del primo nucleo della chiesa rinascimentale, che era a croce latina. Sugli intonaci,
purtroppo rovinati dal tempo, sono ancora visibili degli affreschi risalenti al Quattrocento con scene di santi e la
Madonna del Rosario o dei Misteri.
Palazzo Bencivenga
Il palazzo cinquecentesco, gli ultimi piani furono eretti dal 1545 al 1548, fu fatto edificare dalla famiglia di
possidenti Bencivenga-Barbaro su un preesistente edificio del XIII secolo. Sulla facciata spiccano il bellissimo
portale in pietra e le pregevoli decorazioni delle finestre. Nel 1904 fu diviso e venduto a diverse famiglie locali.
La rocca
L'antico castrum è stato da alcuni secoli trasformato in case d'abitazione private.
Oggi si possono a malapena riconoscere le mura esterne della rocca e la porta d'accesso al borgo fortificato. Si
riconoscono ancora otto torri sparse nei vari punti strategici del paese.
Ruderi di Portica
Poco lontano dall'abitato (vicino al cimitero, lungo la strada per Orvinio) si possono visitare i ruderi di Portica,
munito castello dei Colonna, posto, per sua sventura, in posizione strategica di grande importanza. Nel 1528
l'abitato venne distrutto ad opera degli Orsini durante le furibonde lotte tra questa casata nobiliare, i Colonna e i
Brancaleoni, che si contendevano i feudi della Marsica e della Sabina.

La grotta di "Re Pipino"
Il nome di questa grotta si rifà al re Pipino di Francia, figlio di Carlo Magno, che nell’estendere la dominazione
franca in Italia, passò con le sue truppe forse anche per Vallinfreda.
La cavità è lunga circa 15 metri e consta di due camere la cui volta è alta dai 2 ai 2,5 metri. La buona posizione
topografica della grotta, l'ampio panorama sulla piana del cavaliere che si gode dall'imbocco, la posizione
defilata e protetta rispetto alla Via Valeria fanno pensare che il sito sia stato in usato anticamente come ricovero
di fortuna o rifugio per celarsi e al contempo controllare dall'alto l'intero territorio.
Casa natale del Beato Diego Oddi
Giuseppe Oddi nacque a Vallinfreda da famiglia poverissima il 6 giugno 1839. Venne al mondo nell'umile casa
posta nello scoscendimento di fronte all'ex mattatoio, al di sotto di via della Posa ai margini dell'abitato. L'animo
sensibile di Giuseppe in seguito a due visite al Ritiro Francescano di Bellegra si indirizzò senza esitazione verso
la vita monastica di quel convento dove, dopo parecchi anni di noviziato, prese i voti il 15 febbraio 1886,
assumendo il nome di Fra Diego ed esplicando l'attività di frate cercatore essenzialmente nelle località abitate
dei Monti Prenestini, nei paesi che si affacciano sull'alta valle dell'Aniene e in quelli che in cerchio dominano la
vallata del Cavaliere. Morì in fama di santità nel Ritiro di Bellegra il 3 giugno 1919 e recentemente è stato
proclamato beato, in costanza di riconoscimento della sua santità.

Il territorio del Comune di Vallinfreda ai margini della Riserva Naturale dei Monti Lucretili
GASTRONOMIA E PIATTI TIPICI
Notizie sulla cucina tradizionale del Medaniene5
L'olio di Tivoli o le castagne del Cicolano come parte di compenso elargito alle raccoglitrici di olive di castagne; i
fichi estivi, i pomodori e le pere di Arsoli; le cipolle e le pere di Marano Equo acquistati mediante "baratto" di
cereali dai produttori di quei luoghi che si improvvisavano ambulanti stagionali; la "conserva" di pomodoro, di
colore rosso scuro e dura come pietra da sciogliere nell'acqua calda, acquistata presso i bottegai locali in
cambio di uova che poi costoro vendevano soprattutto ad Arsoli e Riofreddo per trasformare il prodotto di baratto
in denaro liquido: questi ed altri prodotti "esotici" arricchivano la povera mensa della popolazione di Vallinfreda
fino agli anni quaranta del secolo scorso.
La natura impervia del terreno ed antichi regolamenti imponevano di mantenere inalterata la tradizione della
tipologia delle colture, la qual cosa, impedendo conseguentemente di attuare altre esperienze agricole,
determinava un certo modo di alimentarsi che si basava quasi esclusivamente sul consumo dei prodotti locali,
anche poco variamente manipolati. Si aveva quindi una cucina semplice, senza dubbio "naturale" come si
direbbe oggi.
5

Il 30 Settembre 2002 i comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, Cineto Romano, Riofreddo, Roviano, Vallinfreda e Vivaro Romano
hanno soyyoscritto l’atto costitutivo che sancisce la nascita dell’Unione Medaniene. www.unionemedaniene.it/

Piatti tipici
“Pecora in Cif Ciaf”
secondo la tradizione e la necessità dei pastori di montagna, che non potevano contare sempre sull’acqua per
far bollire questo animale, le cui carni venivano valorizzate dalle essenze locali e dalla ricchezza del territorio
alpestre. Uno spezzatino di carne di questo ovino verrà proposto nell’evento enogastronomico del 28 Settembre.
"Gli gnocchi" (i tagliolini):
ricavati dalle strisce di una sfoglia composta di acqua e farina di grano o di farro, e raramente con l'aggiunta di
un uovo, bolliti in sola acqua e con essa consumati talvolta con l'aggiunta di un soffritto e spesso di fagioli.
"Le sagne" (i tagliolini asciutti):
lo stesso che i tagliolini, cotte in acqua, scolate e condite sulla spianatoia con sugo di pomodoro e aglio o di
salsicce e cosparse di pecorino grattuggiato. "I cillitti" (i tagliolini): lo stesso che i tagliolini, ma con l'aggiunta di
farina di granturco, conditi spesso con ciccioli di pancetta,o ”ventresca" di maiale, detti "sfriuli".
"Le cicerchiole" (i quadrucci): piccoli quadrucci di sfoglia sottile di farina di grano impastata con acqua e uova.
"I capillini" (i capellini): striscioline di sfoglia raccolta su se stessa, tagliate il più sottile possibile, cotte in brodo
di carne di pecora e con esso consumate.
"I frascarégli" (i grumi di farina impastata):
grumi di impasto di farina e poca acqua in modo da potersi sbriciolare finemente e passare al setaccio per
eliminare la farina residua; cotti nell'acqua, distesi e conditi sulla spianatoia come fossero polenta, con
condimento generalmente di sugo di pomodoro e aglio, cosparsi di pecorino grattuggiato.
"Gli gnocchingàti" (gli gnocchi):
gli gnocchi "incavati", ossia bocconcini a base di patate e farina, "incavati" con una leggera pressione di un dito,
lessati, scolati e conditi con sugo specialmente di carni varie e salsicce di maiale e cosparsi di pecorino .
"Lo farricìgliu" (il farricello):
farro spezzettato con palmenti del mulino, bollito con sola acqua e con essa consumato con condimento a base
di soffritto e aggiunta di fagioli, oppure addensato, disteso sulla spianatoia come fosse polenta, condito
generalmente con sugo di pomodoro e aglio o con altro condimento e cosparso di pecorino grattuggiato.
"L'acqua cotta" (la zuppa di pane):
fette di pane condite a strati, in un contenitore, con sugo di pomodoro fresco e pecorino grattuggiato, talvolta con
l'aggiunta di tocchetti di "cucuzzigli", cioè di zucchine. "La cipollata" (la cipollata):
cipolla e pomodoro fresco cotti in abbondante acqua.
"I fasoli, le fai, le cécere, i cici, le lindìcchie" (i fagioli, le fave, le cicerchie, i ceci, le lenticchie):
legumi quasi sempre di piatto unico, cucinati a "menèstra", cioè cosparsi brodosi su tocchi di pane o di pizza di
granoturco in piatto fondo, con condimento generalmente, a seconda dei casi, a base di battuto, aglio, cipolla e
"trasommarina", ossia rosmarino, per i ceci, oltreché, per i fagioli e le cicerchie, con cotenna di maiale e ossi di
prosciutto.
"La pizza de ranu e de raniturcu" (la focaccia di grano e di granoturco):
impasto di farina di grano o di granoturco con acqua e cotta sotto il "còppo" sul basamento
del focolare.
"Le ciammaruche" (le chiocciole):
chiocciole di varia grandezza, dalle "chioèe" ai "ciammaruconi", cotte in sugo di pomodoro fresco con
l'aggiunta di menta, ossia "mindùccia", e aglio.
Ristoranti e locali
Ristorante pizzeria bar "La Madia", via San Rocco
Roxy Bar , via delle Aie
Alimentari / Tabaccheria, Proietti Teodora, Piazza del Mercato
Forno e dolciumi – “Le mille voglie”, Piazza del Mercato
Aziende
Cooperativa Zootecnica Vallinfreda - La CO.ZO.VA. viene fondata nel 1976 da diversi allevatori e lavoratori
autonomi vallinfredani al fine di valorizzare il territorio nella sua vocazione zootecnica e le produzioni agrozootecniche dei soci. Oggi la CO.ZO.VA. può vantare delle strutture rinnovate e moderne, una capacità
produttiva importante (60 fattrici) e una commercializzazione diretta della carne. Di particolare importanza la
scelta operata nel 1996 di aderire al Sistema di Agicoltura Biologica che consente di avere il marchio
“BIOAGRICERT” (riconosciuto dalla Unione Europea) che certifica la biologicità dei vitelli.
Azienda agricola "Le Pezzette" di Sonia Felici - Ubicata in un territorio pedemontano suggestivo ed
incontaminato, si estende per circa 120 ettari, ha una consistenza, tra bovini ed ovicaprini, di oltre seicento capi,
può esporre sui suoi prodotti il marchio IGP Abbacchio Romano Biologico e gestisce un caseificio aziendale
sulla piazza centrale di Vallinfreda.
Aziende Fratelli Figlioli - Le aziende dei Fratelli Figlioli Flavio e Pietro da decenni hanno scelto di allevare
cavalli appartenenti alla razza dell’agricolo Italiano da tiro pesante rapido-TPR, razza che rientra fra quelle in
via di estinzione cosi definite dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.
Le aziende nell’insieme allevano decine di capi di un buon livello come certificato dagli esperti di razza.

LA NATURA
Flora
Oggi non c'è quasi più traccia di coltura cerealicola e i vigneti e i frutteti, già recinti e fiorenti, lasciati nel più
completo abbandono, sono sommersi da enormi quantità di sterpaglia fra cui predomina incontrastato il
biancospino; le rose "canine" e i rovi cespugliano e colorano ampie zone. Solo qua e là si incomincia a
intravedere qualche albero, come inizio di spontaneo rimboschimento ceduo. Il terreno, già slavacciato
quando era coltivato, con l'insodirsi si riempie di radici dalle quali è trattenuto e su di esso crescono, coi
cardi, oltre che la felce e la "turina", sempre più la "falasca" e altre erbe.
Gli scoscendimenti si smussano e il sassame si ricopre di vegetazione, offrendo un aspetto per molti versi
anche piacevole allo sguardo d'insieme: le famose "pratarine". La rotondità delle cime, che dimostra la
vetustà della catena, conferisce al paesaggio uno stato di riposante quiete cui l'aria frizzantina, mossa dal
ponentino pomeridiano, dà un senso di vero sollievo nei mesi caldi della stagione estiva.
Una notevole parte del territorio, la più vicina al centro abitato, immediatamente dopo l'ultima guerra è stata
rimboschita, grazie al Vivaio che ne ha consentito la piantumazione, con conifere di ogni genere che oggi
formano boschi meravigliosi e salutari che danno all'aria il caratteristico odore di resina. A queste famiglie
di abeti, cedri ed altre essenze di conifere occorre aggiungere anche la presenza, nella Villa Tortima, oggi
parco comunale, di due splendidi esemplari di Sequoie, ricordati anche nel repertorio degli alberi secolari
del Lazio, nonché di esemplari di Pino Silvestre.
Tra le essenze alimentari tradizionali di Vallinfreda non si può certamente dimenticare il fagiolo Cioncone,
che ha rivestito una posizione rilevante nella cucina tipica del paese e che viene proposto sempre con
successo in occasione delle sagre e delle “passeggiate gastronomiche” che periodicamente consentono il
rientro in paese dei suoi cittadini che per lavoro hanno abbandonato il paese. Né si può dimenticare il
promettente esperimento della coltivazione del grano saraceno, interrotta purtroppo per motivo di miopi
investimenti nonostante che se ne fossero scoperte importanti opportunità di utilizzo anche nel trattamento
post acuzie di varie patologie
A scopo informativo di seguito viene riportato un esempio di utilizzo dell’applicazione Web “Wikimapia”
(www.wikimapia.org ) che permette una gestione digitale del territorio e che, insieme al “Geocaching”
(www.geocaching.com), verrà illustrata come parte dei laboratori proposti alle scuole per conoscere meglio
e promuovere lo sviluppo del proprio territorio.

Erbe officinali
La natura incontaminata del territorio di Vallinfreda, situato ai margini orientali della Riserva Naturale dei
Monti Lucretili, è caratterizzata dalla presenza di sorgenti e fontanili che le assicurano un bacino imbrifero
di tutto rispetto e le conferiscono una importante base di biodiversità.
Tra le altre essenze arboree autoctone che ne caratterizzano la peculiarità, il suolo, di origine geologica
marina, ospita un ingente quantitativo di erbe officinali ed aromatiche, sempre più spesso raccolte da
visitatori e dai locali che ne curano un crescente utilizzo, prevalentemente in forma di tinture alcoliche ed
oleose. E’ sorprendente l’elenco di queste essenze, che si riporta di seguito, insieme al dettaglio delle parti
che ne caratterizzano l’efficacia:
Achillea millefolium (Achillea)
Allium sativum (Aglio)
Alnus glutinosa (Ontano) gemme
Angelica sylvestris (Angelica) radice
Arctium lappa (Bardana)
Avena sativa (Avena)
Betula pubescens (Betulla)
Betula verrucosa (Betulla) corteccia
Capsicum annuum (Peperoncino) frutti
Carpinus betulus (Carpino) gemme
Castanea vesca (Castagno) foglie
Cedrus libani (Cedro del libano)
Chamomilla matricharia (Camomilla) capolini
Citrus limonum (Limone) scorza
Corylus avellana (Nocciolo) corteccia e foglie
Crataegus oxyacantha (Biancospino)
Echinacea angustifolia (Echinacea)
Helichrysum italicum (Elicriso)
Equisetum arvense (Equiseto)
Fagus sylvatica (Faggio) gemme
Ficus carica (Fico)
Gentiana lutea (Genziana) organi sotterranei
Hypericum perforatum (Iperico, Erba di San Giovanni)
Humulus lupulus (Luppolo)
Juglans regia (Noce)
Olea europaea (Olivo)
Passiflora incarnata (Passiflora)
Phytolacca decandra (Fitolacca) radici
Platanus orientalis (Platano)
Quercus peduncolata (Quercia) corteccia dei giovani rami
Ribes nigrum (Ribes nero) foglie
Rosa canina (Rosa canina)
Rosmarinus officinalis (Rosmarino)
Secale cereale (Segale) cariosside
Sequoia gicantea (Sequoia) giovani getti
Sisygium jambolanum (Jambul)
Solidago virga aurea (Verga d’oro)
Tamarix gallica (Tamerice) gemme
Taraxacum officinalis (Tarassaco)
Thymus vulgaris (Timo) sommità fiorite
Tilia tomentosa (Tiglio)
Ulmus campestris (Olmo)
Uncaria tomentosa (Uncaria)
Urtica urens (Ortica)
Vitis vinifera (Vite) gemme
I semi di molte di queste essenze saranno utilizzati dai ragazzi delle scuole per costruire le “Seed Bombs”
da lanciare il 28 Settembre, per stimolare la biodiversità del territorio, in particolare nelle zone più soggette
all’erosione idrogeologica.

Fauna - Allo stato attuale delle cose, si può considerare che il patrimonio bovino, ovino ed equino è
leggermente aumentato negli ultimi anni, ma non in modo tale da riequilibrare quello più vitale degli anni
quaranta del secolo scorso. Gli equini, ormai rappresentati quasi esclusivamente da cavalli “TPR” (tiro
pesante rapido- agricolo Italiano) che è una razza in via di estinzione, essendo venute meno le condizioni
agricole che ne imponevano l'allevamento, sono allevati in discreto numero. Gli ovini, di razza quasi
sempre Sopravvissana, anche questi in via di estinzione, nonostante l’eccellenza della carne ed il più che
promettente utilizzo della lana, sono nettamente in calo negli ultimi anni; sono inesistenti i caprini.
L'allevamento suinicolo è definitivamente scomparso. La variazione floristica della zona, conseguente
all'abbandono dei campi da parte degli agricoltori, ha determinato contemporaneamente una variazione
faunistica, specialmente per ciò che concerne la selvaggina. Così, alla quaglia e alla starna, che un tempo i
cacciatori locali, e spesso anche forestieri, attendevano immancabilmente all'appuntamento di
mezz'agosto, ed alla lepre soprattutto, che prediligeva i freschi pascoli tra le abbondanti colture cerealicole,
oggi è subentrata una varietà più rustica di uccelli e di animali di bosco che convivono benissimo e
pressoché indisturbati entro gli estesissimi recinti in cui allo stato brado pascolano notevoli mandrie di
bovini da un lato del territorio e di equini dall'altro. Naturalmente, accanto a queste varietà di selvaggina,
ricompaiono i rettili spesso innocui nei terreni montani, dove tuttavia convive anche la vipera il cui ambiente
però più confacente resta quello a valle di Vallinfreda, dove si sente sempre più spesso anche il grugnito
caratteristico del cinghiale che, immesso nel Bosco di Sésera o Macchia di Oricola, sconfina nella Macchia
della Corte, sale verso i querceti dello Steccato e ceduo delle Coste, attraversa la strada provinciale in più
punti e fa ogni tanto la sua comparsa nei territori montani.
Passeggiate e escursioni
1) Sentiero natura “Costa la tiglia” - Dalla piazza di Vallinfreda, seguendo la strada provinciale 38A in
direzione di Riofreddo, fino ad arrivare al “secondo ponte”, si inizia a salire l’ampio sentiero natura. Dopo
circa 100 m troveremo il fontanile dell’acqua del “Peschio”. Proseguendo per un breve tratto lungo il fossato
il sentiero, restringendosi inizia a zigzagare su per il bosco della “macchia in faccia”. Giunti alla sommità il
sentiero si dirama in due direzioni; il tratto a sud-est (“Grotta di Re Ripino”) , mentre a nord-ovest, naturale
proseguimento al sentiero in oggetto, ci si inoltra all’interno della macchia fino ad arrivare alla sorgente
“Acqua del Peschio” oltrepassata la quale si arriva in prossimità di una deviazione che porta fino al “Monte
Aguzzo” (1068), la montagna più alta di Vallinfreda. Proprio in questo tratto possiamo trovare un fontanile
denominato “dei Rospi” dove il sentiero sale leggermente sulla sinistra del rimboschimento fino ad arrivare
ad un ampio colle. Deviando a sinistra si può raggiungere la sorgente e l’omonimo fontanile di “Pezza
Paciana”, mentre proseguendo a vista lungo la strada sterrata si può deviare sia verso destra in direzione
“le stalle”, quindi verso il paese, oppure proseguire dritti e raggiungere direttamente l’area attrezzata
dell’Aia.
2) Parco di Villa Tortima - Piccola zona boschiva di suggestiva bellezza, recentemente sistemata dal
Comune. Al suo interno sono presenti particolari specie arboree tra cui la Sequoia e il Pino Silvestre.
3) L’Osservatorio astronomico - L'Istituto Astronomico INAF ha un osservatorio localizzato a Vallinfreda:
Il telescopio è di tipo Newtoniano con un diametro di 50 cm ed un focus di 4.5, equipaggiato con una
macchina fotografica CCD e dei filtri standard BVRI Johnson- Cousins filters, ospitato in una costruzione in
pietra. Data la corta lunghezza focale (220 cm), il campo di visione è di 15'x13' con l'attuale macchina
fotografica, il che permette di effettuare delle comparazioni su un buon numero di stelle localizzate alle alte
latitudini galattiche. Le osservazioni a Vallinfreda sono iniziate alla fine dell'estate del 1995.
ASSOCIAZIONI PRESENTI IN PAESE
La Pro-Loco – L’Associazione Pro-loco è stata riorganizzata nel 1994, con lo scopo di sviluppare il turismo
a Vallinfreda. Per questo motivo le finalità che l’Associazione si propone sono di carattere gastronomico,
culturale, folkloristico e ambientale anche in collaborazione con Enti Pubblici o privati. L’Associazione,
come da statuto, non ha fini di lucro e collabora con l’Unione Nazionale delle Pro-Loco d’ Italia. Svolge le
proprie iniziative durante tutto il corso dell’anno organizzando varie manifestazioni per favorire la riscoperta
e la valorizzazione dei piatti tipici locali e di antiche tradizioni.
Associazione San Rocco Vallinfreda ONLUS - Fondata il 22 Febbraio 2014, l’Associazione ha come
finalità la solidarietà e l’assistenza sociale e socio/sanitaria mediante lo svolgimento di attività di assistenza
sociale a tutti coloro che hanno e/o che mostrano di averne bisogno; di collaborare con le istituzioni
comunali e sovra comunali, pubbliche e private, secondo il principio di sussidiarietà.
L’Associazione promuove inoltre la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, l’aggregazione
delle persone e l’attività di beneficienza nei confronti di tutti coloro che manifestano necessità, secondo i
principi espressi dalle leggi in materia di volontariato.

Amici di Fra’ Diego - L’Associazione “Amici di Fra’ Diego”, fondata il 23 novembre 1985, si prefigge di
favorire la causa di beatificazione e canonizzazione di Fra’ Diego Oddi da Vallinfreda. Il primo traguardo, la
beatificazione, è stato raggiunto il 3 ottobre 1999 e ovviamente l’Associazione sta lavorando per
conseguire il secondo importantissimo traguardo della santificazione, che sarà raggiunto quando avverrà
un miracolo tramite l’intercessione del nostro Beato.
Ogni anno, la prima domenica di giugno, l’Ass. organizza un pellegrinaggio al Sacro Ritiro di Bellegra dove
Fra’ Diego è vissuto per 40 anni e dove sono custoditi i suoi resti mortali.
Centro Sociale Anziani – Da sempre una vitale aggregazione delle persone della terza e quarta età che
con la loro presenza e testimonianza portano avanti tradizioni ed attività amicali, curano l’assistenza
reciproca in occasione di situazioni di solitudine ed organizzano incontri conviviali in occasione di eventi
come compleanni o anniversari significativi per le persone anziane.
Un “assaggio” della lingua di Vallinfreda:
‘ALANVREA’
del maestro Nino
‘Alanvrea è ‘n paisittu de montagna - su pietra e scapucogli ringriccatu,
eppure d’abbetacce è ‘na cuccagna - pe cchi c’è natu e se c’è affizionatu.
La gente se nne ‘ a tutta ‘n campagna - a zappà a vangà o va agl’aratru,
se sua lo frittu e poco se guadagna - ché quanno reé de notte è senza fiatu.
Tra le miseria e fame ‘n abbondanza - se tira ‘nnanzi ‘na vitaccia dura
corma de stinti e ‘n mezzo alla gnoranza - Ma pure se ce gode ‘na friscura
‘n ‘aria fina che da dementecanza - d’ogni pena e d’ogni seccatura.
MANIFESTAZIONI
Gennaio, ultima domenica - Sagra della polenta;
Giugno, prima domenica - Pellegrinaggio nel sacro ritiro di Bellegra;
Agosto, - Agosto a Vallinfreda. La manifestazione consiste in una serie di eventi programmati (concerti,
serate musicali, tornei, giochi per bambini, proiezioni film, rappresentazioni teatrali ecc..);
Agosto, secondo sabato - Passeggiata gastronomica. Durante la passeggiata si avrà la possibilità di
degustare i piatti tipici locali preparati nei quattro quartieri di Vallinfreda accompagnati da canti e balli
folkloristici;
Agosto, terza settimana – Tradizionale Fagiolata e musica in Piazza;
Settembre, ultima domenica - Festa patronale della Madonna e di San Michele Arcangelo;
30 Settembre – Fiera Secolare;
Ottobre, seconda domenica - Anniversario della beatificazione di fra Diego Oddi;
Ottobre, ultima domenica: Sagra delle sagne;
Dicembre/Gennaio – Festività natalizie (Concerto di natale e tradizionale tombola di fine anno)
COME SI ARRIVA A VALLINFREDA
In Auto
– Autostrada A 24 Roma-L’Aquila: uscire al casello Vicovaro-Mandela, proseguire in direzione di Arsoli per
circa 15 Km, bivio a sinistra per Rifreddo – Vallinfreda – Vivaro Romano (strada provinciale 38/a); oppure
uscire al casello Carsoli-Oricola, tornare indietro verso Roma per circa Km 8, bivio a destra per Riofreddo –
Vallinfreda – Vivaro Romano (strada provinciale 38/a).
- Strada statale Tiburtina Valeria fino al Km 63,400, bivio a sinistra per Riofreddo – Vallinfreda – Vivaro
Romano.
In Pulmann
- Autolinee Cotral (partenze dal terminal di Ponte Mammolo, in corrispondenza della fermata della
metropolitana linea B).
In Treno
- Ferrovia Roma – Pescara: stazioni di Arsoli o di Carsoli.
SITO INTERNET: www.comunevallinfreda.rm.it

